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Domenico Barriceili
Via Piero Carnabuci, 44—00139 Roma

068816139— CelI.: 340 9320388

domenico.barricelli@univaq.it

www.ec.univaqitlbarricelli

Italiana

Roma

15/08/1962

M

2015 (dal 1997 consulente senior; dal 2008 vincitore di concorso, ricercatore, contratto a T.D. 2008-201 3,
rinnovato 2014-2018)

ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua - Roma Via G. B. Morgagni n. 33 -

00161 Roma

Ente pubblico di ricerca scientifica per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, opera per
il Ministero del Welfare e svolge le proprie attività in favore di Regioni, Parti Sociali, altre Amministrazioni
dello Stato, Unione Europea ed Organismi Internazionali

Ricercatore esperto di politiche e interventi educativo-formativi nei sistemi territoriali di PMI

2015 (daI 2010)

Incarico di insegnamento “Economia e gestione delle imprese e dei servizi” (SSD SECS-P108)

Attività di docenza

Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia Pzza del Santuario, 19- 67040 Roio Poggio
(AQ)

Istruzione superiore

2015 (dal 2011)

Docente accreditato al Comitato Centrale, Albo Autotrasportatori, Ministero delle lnfrastrutture e dei
trasporti

Attività di docenza per corsi di formazione manageriale, rivolti a titolari e responsabili di imprese di
autotrasporto e logistica
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Centrale, Albo Autotrasportatori, Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti, via Giuseppe
Caraci, 36— Roma.

Tipo di attività o settore Istruzione superiore

Esperienza professionale

Date 2015 (dal 2012)

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della Materia al corso di Progettazione e gestione dei sistemi turistici (Titolare Prof. Nicolò
Costa), con un ciclo di lezioni su “Competitività e innovazione nei sistemi turistici territoriali di PMI”

Principali attività e responsabilità Attività di docenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, Via Columbia, I - 00133 Roma

Tipo di attività o settore Istruzione superiore

Esperienza professionale

Date 2015 (dal 2013)

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato Tecnico Scientifico, Organo consultivo per gli aspetti tecnologici e scientifici
inerenti le linee progettuali e di sviluppo legate ai servizi all’innovazione e della competitività.

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e consulenza

Nome e indirizzo del datore di lavoro Polo Innovazione Logistica e Trasporti - Soc. Cons. INOLTRA a r,I. , do Interporto d’Abruzzo
SS 5 Loc. Staccioli Manoppello Scalo (PE) 65024

Tipo di attività o settore Innovazione e sviluppo competitivo

Esperienza professionale

Date 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro Auta Marocchi S.p.A. Riva A. Cadamosto, 8/1 - 34147 Trieste

Principali attività e responsabilità Attività di formazione manageriale e counseling aziendale

Tipo di attività o settore Servizi: Trasporto container, trasporti FTL e LTL, Trade & Service, Logistica integrata e Distripark

Lavoro o posizione ricoperti Counselor aziendale

Esperienza professionale

Date 2015

Nome e indirizzo del datore di lavoro TIESSE Transport & Delivery S.p.A. Via Monte Bianco snc 27010 Siziano (PV)

Principali attività e responsabilità Attività di formazione manageriale e counseling aziendale

Tipo di attività o settore Servizi: Corriere Nazionale, Trasporti Internazionali, Logistica Integrata, Depositi

Lavoro o posizione ricoperti Counselor aziendale

Esperienza professionale

Date 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro Motta Servizi & Logistica S.p.A. via MAESTRI del LAVORO, 84025 Pezza Grande SA

Principali attività e responsabilità Attività di formazione manageriale, ccunseling aziendale e bilancio delle competenze
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Servizi: Logistica

Counselor aziendale

2014

Michele Sole Autotrasporti Internazionali srI. Via Prov. San Mauro-Sarno 210/214-84014 Nocera
lnf.(Sa)

Attività di formazione manageriale, counseling aziendale e bilancio delle competenze

Servizi: Logistica

Counselor aziendale

2010-2011

AXA MPS SpA - Direzione Generale: Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma

Attività di formazione manageriale e consulenza organizzava

,XA MPS nasce nell’ottobre del 2007 da un accordo strategico di lungo periodo tra i Gruppi Monte dei
aschi di Siena ed AXA nella bancassicurazione vita, danni e previdenza.

Consulente esperto di Organization Network Analysis e Sviluppo Manageriale

e

2011

AWS Corriere Espresso SpA Via Molino della Splua, 37 - 10028 Trofarello (To)

Attività di formazione manageriale e consulenza organizzativa

WS è un corriere espresso tutto italiano, per consegne eterogenee sia in Italia che all’estero.

Consulente esperto di Organization Network Analysis e Sviluppo Manageriale

2011

Arcese Trasporti SpA Via Fornaci, 21 - 38068 Rovereto (TN)

Attività di formazione manageriale e consulenza organizzativa

Trasporti su strada e rotaia, spedizioni internazionali via mare e aerea, logistica integrata.

Consulente esperto di Organization Network Analysis e Sviluppo Manageriale

2008-2011

Collaborazione professionale in qualità di esperto di ricerca, consulenza e formazione



Principali attività e responsabilità Responsabile del Centro Studi & Ricerche per lo sviluppo delle politiche associative, impegnato
nell’ambito delle attività di studi e ricerche, formazione e consulenza alle imprese; in particolare:

- contributo alla costituzione del Centro Studi & Ricerche Anita
- attività conoscitiva del sistema delle imprese associate, attraverso la messa a punto di strumenti,

metodologie e tecniche di ricerca-intervento, utili a presentare indagini e analisi di settore su
specifici fabbisogni;

- conduzione presso le imprese di attività conoscitive dirette, attraverso la gestione di focus group e
interviste a imprenditori e responsabili delle politiche aziendali e testimoni privilegiati di settore;

- redazioni di materiali, strumenti e metodologie, nonché documenti conoscifivi (quali indagini, report,
newsletter) utili a supportare e diffondere, attraverso i risultati, la conoscenza e le principali
esperienze di settore, sia in ambito nazionale che transnazionale.

- Consulenza per lo sviluppo manageriale e per l’Organization Network Analysis

Nome e indirizzo del datore di ANITA -Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Via Oglio n. 9—00198 Roma
lavoro

Tipo di attività o settore ANITA — Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici —costituita il 6 novembre 1944,
aderisce alla CONFINDUSTRIA, in qualità di associazione di categoria, ed è una delle organizzazioni
costituenti della FEDERTRASPORTO, nella quale ha il coordinamento del raggruppamento merci.

Date 2009-2010

Lavoro o posizione ricoperti Consulente, esperto di politiche e interventi diretti alle PMI

Principali attività e responsabilità Supporto alla direzione per attività di consulenza organizzativa, monitoraggio delle attività formative
territoriali in riferimento alla domanda di formazione delle imprese (PMI) e al sistema di offerta formativa
(organismi formativi)

Nome e indirizzo del datore di lavoro FON.AR.COM Fondo Paritetico lnterprofessionale per la formazione continua nel comparto del terziario,
dell’artigianato e piccole e medie imprese - Roma, Via di Vigna Jacobini 5

Tipo di attività o settore il Fondo Paritetico lnterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua, riconosciuto con Decreto
40/V/06 del 06 Marzo 2006, è costituito da C.I.FA. e CONF.S.A.L., a seguito dell’Accordo
Interconfederale siglato il 6 Dicembre 2005. lI Fondo nasce per supportare le Imprese, attraverso il
finanziamento di Azioni e Piani Formativi concordati con le parti sociali, con l’obiettivo di migliorare il
livello di competitività delle Imprese, il potenziamento dell’occupabilità dei Lavoratori, attento alle
peculiarità ed alle esigenze del sistema produttivo delle piccole e medie Imprese italiane.

Date (2007) 2008

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore, docente, esperto di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico

Principali attività e responsabilità Ricercatore nell’ambito della redazione dei materiali per la didattica e coordinatore attività di docenza e
docente Progetto Parsec — Pubblica Amministrazione: ricerca e sviluppo tecnologico per un’evoluzione
competitiva, in particolare per i moduli relativi ai moduli tematici: Specificità territoriale e interventi di
R&STI; La pianificazione territoriale della R&STI.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - DCSPI Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati - PIe
Aldo Moro n. 7- 00185 Roma

Tipo di attività o settore Il CNR è un Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e
valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per
lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese

Date luglio - ottobre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di PMI

Principali attività e responsabilità Contributo di ricerca sulle microimprese manifatturiere e terziarie a supporto della redazione del
Rapporto Nazionale PMI 2007 Unioncamere.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto G. Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Via Appia
Pignatelli, 62- 00178 Roma

Tipo di attività o settore Promuove cultura economica attraverso attività di ricerca e analisi economica-statistica; progetta e
realizza percorsi formativi per la riqualificazione del personale del Sistema delle Camere di commercio e
della Pubblica Amministrazione

Date (dal 2005) 2011
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Lavoro o posizione ricoperti Consulente scientifico attività di Studi e Ricerche, Formazione e consulenza sulle Piccole e Micro
Imprese

Principali attività e responsabilità Attività supportata e promossa dal primo Portale Italiano sulle Microimprese www.microimprese,it
costruito in occasione della pubblicazione del volume Think micro first. La microimpresa di fronte alla
sfida del terzo millennio: conoscenze, saperi e politiche di sviluppo. E. Angeli, 2005, di D. Barricelli e G.
Russo, ovvero la prima ricerca italiana sulla nuova categoria definita e riconosciuta dall’Unione Europea
delle MICROIMPRESE

Nome e indirizzo del datore di lavoro MICROIMPRESE Via P. Carnabuci, 44- 00139 Roma
Tipo di attività o settore Studi e Ricerche, Formazione e Consulenza per le Piccole e Micro Imprese

Date settembre- dicembre 2006

Principali attività e responsabilità Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di sistemi socio-economici

Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla redazione del report sull’economia provinciale di Palermo, relativo all’analisi congiunturale
e previsionale, nell’ambito degli studi e ricerche sulle economie provinciali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto G. Tagliacarne, Fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di commercio, Via Appia
Pignatelli, 62 - 00178 Roma

Tipo di attività o settore Promuove cultura economica attraverso attività di ricerca e analisi economica-statistica; progetta e
realizza percorsi formativi per la riqualiflcazione del personale del Sistema delle Camere di commercio e
della Pubblica Amministrazione

Date settembre - dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di sistemi di innovazione, ricerca e
sviluppo tecnologico

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, analisi e assistenza tecnica alle PMI nell’ambito del Progetto lUnet — Iniziativa pilota
per la creazione e lo sviluppo di una struttura di incubazione di imprese innovative presso L’Università di
Roma Tor Vergata

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Via Orazio Raimondo, 8 -

001 73 Roma

Tipo di attività o settore Istruzione superiore

Date giugno — dicembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di formazione professionale e continua

Principali attività e responsabilità Consulenza di direzione per lo sviluppo di iniziative e progetti di istruzione e formazione tecnico-
professionale e superiore , formazione continua e permanente, a supporto dei centri di formazione
polifunzionali delle Istituzioni Salesiane e le Associazioni/Federazioni locali e Regionali CNOS-FAP

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Nazionale CNOS-FAP, Via Appia Antica, 78, 00179 Roma

Tipo di attività o settore Centro Nazionale Opere Salesiane — Formazione Aggiornamento Professionale

Date luglio — giugno 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto dei sistemi locali di PMI

Principali attività e responsabilità Attività di docenza sui Fondi Interprofessionali e sulle politiche e interventi diretti ai sistemi di PMI
(Fondartigianato, Progetto attività propedeutiche: miglioramento delle competenze degli operatori di
sistema

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Veneto per il Lavoro, Via Fili Bandiera n.35 — 30175 Marghera Venezia

Tipo di attività o settore L’Istituto Veneto per il Lavoro (I.V.L.) è l’ente per la formazione della Confartigianato del Veneto, di piccoli
e medi imprenditori che associa più di 80.000 artigiani, appartenenti a sette Associazioni Provinciali.

Date 1febbraio - 16 novembre 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di politiche attive territoriali

Principali attività e responsabilità Supporto ai CPI della Provincia di Roma per la definizione di metodologie, strumenti e pratiche operative
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per la sollecitazione di domanda di lavoro da parte delle imprese, nell’ambito del Macro — Cb. 1 — Azioni
di supporto finalizzate a migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, Azione 2 - Servizio di
Preselezione, legata al Progetto P.E.R.S.E.O. Programma Evoluto per il Raggiungimento di Standard
Europei di Occupazione (I servizi pubblici per l’impiego come moderna strategia di governo delle
dinamiche del mercato del lavoro) — Risorse F.S.E. — P.O,R. Regione Lazio 2000/2006, Ob. 3, Asse A,
Misura Al, anno 2005

Nome e indizzo del datore di lavoro Capitale Lavoro S.p.A. - Via Tirso, 26 - 00198 Roma

Tipo di attività o settore S.p.A. a prevalente partecipazione pubblica locale tra l’Amministrazione Provinciale di Roma e 11
Formez. La Società svolge attività di gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale con
obiettivi di valorizzazione e potenziamento delle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di politiche
attive per il lavoro, inclusa la formazione professionale, a seguito del trasferimento delle relative
competenze da parte della Regione Lazio.

Date febbraio 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di formazione continua

Principali attività e responsabilità Docenza su: « La competitività dei sistemi locali di micro imprese di fronte alla sfida della società della
conoscenza» Progetto FONDARTIGIANATO:Miglioramento delle competenze per gli operatori di
sistema in Emilia Romagna

Nome e indizzo del datore di lavoro ISCOM FORMAZIONE MODENA (facente parte dell’ATI con ECIPAR - SOC. CONS. A R.L., ECAP
EMILIA ROMAGNA SOC. COOP., E.N.F.A.P, Emilia — Romagna, FORM. ART. Scarl, IAL EMILIA
ROMAGNA)

Tipo di attività o settore Formazione sviluppo risorse umane

Date febbraio 2006

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di Lifelong Iearning per gli operatori del sistema
educativo e formativo

Principali attività e responsabilità Progettazione e Docenza corso: “Università e lifelong learning. Il sistema universitario e l’offerta di
formazione continua e permanente per gli adulti occupati”, nell’ambito del Master in Management
dell’Università e della Ricerca di Il livello del Politecnico di Milano, realizzato dalla SUM, Scuola di
Management per le Università e gli Enti di ricerca

Nome e indizzo del datore di lavoro SUM - Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca —Politecnico di Milano —

Via Garofano, 39—20133 Milano

Tipo di attività o settore Scuola di Management fondata dal MIP Politecnico di Milano, opera nella formazione manageriale per i
dirigenU e quadri amministrativi delle università e degli enti di ricerca

Date novembre - dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di formazione continua e sistemi di PMI

Principali attività e responsabilità Attività di docenza per il personale regionale e proviniciale (nell’ambito delle attività ‘Il Laboratorio della
Formazione. La progettazione di interventi cofinanziati dal FSE - studio e sperimentazioni
pratiche- Ob. 3 Misura CI.) Modulo formativo: “Progetti complessi e multifunzionali per i sistemi
locali di imprese”

Nome e indizzo del datore di lavoro Provincia di Ancona, Vili Settore Sen’izio Fonnazione Professionale, C.so Stam ira, 60 —

60121 Ancona

Tipo di attività o settore Ente Locale

Date luglio 2005

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di formatore esperto in risorse umane

Principali attività e responsabilità Attività di docenza, assistenza tecnica rivolta ai responsabili Gestione Risorse Umane della rete vendita
nazionale

Nome e indizzo del datore di lavoro Istituto Renault Italia, via Tiburtina, 1159—00156 Roma

Tipo di attività o settore ISTITUTO RENAULT ITALIA è la società del Gruppo Renault, nata il 10 luglio 2001, dalla fusione del
Servizio Università Renault con l’Instituto Renault Francia. La missione dell’istituto Renault è di
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promuovere e sviluppare le attività di Formazione, Selezione e Consulenza, per Renault Italia, la sua
Rete distributiva ed il mercato

Date marzo — aprile 2004

Lavoro o posizione ricoperti Docenza a contratto nell’ambito del Corso di Laurea in “Scienze del Turismo e Comunitò Locale”

Principali attività e responsabilità Gestione attività di Laboratorio teorico-applicativo “Formazione continua e politiche di sostegno nelle
PMI turistiche”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, via degli Arcimboldi n. 8- 20126 Milano

Tipo di attività o settore Istruzione

Date 12 gennaio- 30 marzo 2004

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di analisi organizzativa e processi di
internazionalizzazione e delocalizzazione produttiva

Principali attività e responsabilità Attività di analisi e ricerca sulle politiche provinciali di marketing territoriale, attraverso la conduzione di
interviste (a rappresentanti degli enti locali, organizzazioni datoriali, consorzi, ecc,) e l’elaborazione di
studi di caso provinciali.
Analisi e ricerca sui processi di delocalizzazione produttiva delle imprese nelle realtà di distretto,
attraverso la realizzazione di interviste e studi di caso aziendale di vari settori (calzaturiero, tessile-
abbigliamento, concia).

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione Studi - Area Innovazione, via Rubicone n. 11 — 00198 Roma

Tipo di attività o settore Associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica, dall’ANCi
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’UPI (Unione Province Italiane), dall’UNCEM (Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani),

Date 15 settembre - 30 novembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di sistemi distrettuali di PMI e analisi
organizzativa

Principali attività e responsabilità Attività di analisi e ricerca sulle politiche provinciali di marketing territoriale, attraverso la conduzione di
interviste (a rappresentanti degli enti locali, organizzazioni datoriali, consorzi, ecc,) e l’elaborazione di
studi di caso provinciali.
Analisi e ricerca sui processi di delocalizzazione produttiva delle imprese nelle realtà di distretto,
attraverso la realizzazione di interviste e studi di caso aziendale nei settori calzaturiero, tessile-
abbigliamento, concia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORMEZ Centro di Formazione Studi - Area Innovazione, via Rubicone n. 11 — 00198 Roma

Tipo di attività o settore Associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica, dall’ANCi
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’UPI (Unione Province Italiane), dall’UNCEM (Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani).

Date 2 giugno - 30 novembre 2003

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di analisi dei fabbisogni formativi

Principali attività e responsabilità Ricercatore nell’ambito dell’indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’artigianato 2000/2002 —

terza annualità a valere sul PON Ob. 3 Azioni di Sistema lT 053 P0 0007 Asse C Misura CI - attraverso
la conduzione di interviste ai titolari e ai dipendenti di imprese nazionali del settore odontotecnico per la
definizione di casi aziendali e la costruzione di percorsi di professionalizzazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato. Viale Castro Pretorio, 25—00187 Roma

Tipo di attività o settore Ente Bilaterale artigianato costituito dalle rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato, Casartigiani,
Claai, e dalle rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL

Date 2003

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di metodologie e analisi settoriali

Principali attività e responsabilità Consulenza scientifica per la ricerca: “Definizione di modelli formativi per i lavoratori inseriti nelle PMI
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Alberghiere con rapporti di lavoro atipici” (Per il Ministero del Lavoro)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cescot Nazionale. Via Nazionale, 60—00184 Roma

Tipo di attività o settore Organizzazione senza scopo di lucro promossa dalla CONFESERCENTI, Associazione nazionale che
rappresenta le Piccole e Medie Imprese del Commercio, del Turismo e dei Servizi.

Date 22 aprile 2002 - marzo 2003

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto in attività di progettazione e monitoraggio

Principali attività e responsabilità Attività monitoraggio nell’ambito del Progetto Agenzie formative in rete per lo sviluppo dei sistemi locali
delle PMI: trasferimento di buone pratiche per una ricerca/intervento sui sistemi locali di competenze”,
nell’ambito del PON, Azioni di sistema Cb. 3 IT 053 P0 007. In particolare:

- coordimanento e partecipazione al comitato di monitoraggio e valutazione del progetto;
- impostazione del piano di monitoraggio;
- individuazione degli strumenti e delle modalità di rilevazione del monitoraggio;
- elaborazione di una nota di analisi sulla struttura del compendio;
- elaborazione di una nota di analisi sul repertorio delle UFC (Unità Formative Capitalizzabili);
- report di monitoraggio delle attività formative contenente i risultati dell’analisi ex-ante, in itinere, ed

ex-post.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ECIPA CNA, Roma via Tomassetti,12 —00161 Roma

Tipo di attività o settore Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese, aderente alla CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Date 2 maggio - 31 dicembre 2002

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di analisi dei fabbisogni formativi

Principali attività e responsabilità Ricercatore nell’ambito dell’indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’artigianato 2000/2002 —

terza annualità a valere sul PON Cb. 3 Azioni di Sistema IT 053 P0 0007 Asse C Misura CI -attraverso
la conduzione di interviste ai titolari e ai dipendenti di imprese nazionali nei settori meccanica e grafica,
per la definizione di casi aziendali e la costruzione di percorsi di professionalizzazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato. Viale Castro Pretorio, 25—00187 Roma

Tipo di attività o settore Ente Bilaterale artigianato costituito dalle rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato, Casartigiani,
Claai, e dalle rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL

Date 15 gennaio - 22 aprile 2002

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di ricercatore esperto di analisi organizzativa e dei fabbisogni
formativi

Principali attività e responsabilità Ricercatore nell’ambito dell’Indagine Nazionale sui Fabbisogni Formativi nell’artigianato 2000/2002 —

terza annualità a valere sul PON Cb. 3 Azioni di Sistema IT 053 P0 0007 Asse C Misura CI -attraverso
la conduzione di interviste ai toIari e ai dipendenti di imprese nazionali nei settori tessile-abbigliamento
calzaturiero, per la definizione di casi aziendali e la costruzione di percorsi di professionalizzazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro EBNA Ente Bilaterale Nazionale Artigianato. Viale Castro Pretorio, 25—00187 Roma

Tipo di attività o settore Ente Bilaterale artigianato costituito dalle rappresentanze datoriali CNA, Confartigianato, Casartigiani,
Claai, e dalle rappresentanze sindacali CGIL, CISL, UIL

Date marzo — luglio 2001

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di progettazione e interven di formazione continua

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione, monitoraggio, docenza e supporto all’introduzione di attività di formazione
continua nel sistema associativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro ECIPA CNA, via Tomassetti,12 - 00161 Roma

Tipo di attività o settore Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese, aderente alla CNA
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
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Date marzo — luglio 2001

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale in qualità di esperto di analisi organizzativa e processi di cambiamento
organizzativo

Principali attività e responsabilità Consulenza di direzione per l’analisi organizzativa, diretta alla definizione del percorso di privatizzazione
dell’Istituto per la trasformazione in fondazione con scopi di tutela e formazione professionale dei minori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Sacra Famiglia I.P.A.B. (Istituto Pubblico di Accoglienza e Beneflcienza), Via Cortina
d’Ampezzo -00135 Roma

Tipo di attività o settore Ente no-proflt terzo settore

Date Dal 1995 al 2001

Lavoro o posizione ricoperti Socio fondatore, Presidente, coordinatore attività di ricerca, formazione e consulenza alle PMI e loro
strutture di supporto

Principali attività e responsabilità Attività di docenza e coordinamento di attività di ricerca, monitoraggio valutazione, consulenza e
formazione per la creazione d’impresa e per l’avvio di attività imprenditoriali (nei vari settori: produzione,
servizi, turismo e beni culturali) per varie Agenzie Nazionali e per Amministrazioni locali (AsseforCamere
scarl, Sviluppo Italia Spa, EFIT- CIT S.p.A., SMILE CGIL, Fondazione ldis Città della Scienza ONLUS,
C.C.I.A.A. Rieti, C.C.I.A.A. di Salerno, Agenzia per l’Impiego Campania, Provincia di Grosseto —

Direzione Formazione Professionale)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ravello Sviluppo dei Sistemi Organizzativi sri, Via Orso Papice, 4 Ravello (SA) - 84010

Tipo di attività o settore Società a responsabilità limitata operante nei settori della Formazione, consulenza, organizzazione di
eventi scientifico-culturali

Date marzo — novembre 1999

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di formatore

Principali attività e responsabilità Docenza corso “Formazione formatori” nell’ambito del Progetto NOW 0493/E2IN/M promosso dalla
Fondazione ldis ed autorizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione idis — Città della Scienza — Onslus, via Coroglio n. 104—80124 Napoli

Tipo di attività o settore Organizzazione non lucrativa di utilità sociale — Istituto per la diffusione e la valorizzaziane della cultura
scientifica

Date aprile — settembre 1998

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di ricercatore, progettista e docente

Principali attività e responsabilità Progettazione, ricerca e docenza Iniziativa Comunitaria Youthstart “Occupazione e valorizzazione delle
risorse umane Il fase anno 1997/1 999— Valnerina Lavoro Giovani Asse A4 — Regione Umbria

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Monte Patino scan, Via Ugo Foscolo n. 2 Norcia (PG)

Tipo di attività o settore Società cooperativa a responsabilità limitata opera nel settore della tutela e riqualificazione ambientale,
del turismo, della formazione e della gestione di strutture ricettive. Dal 1995 su incarico dell’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini la Cooperativa Monte Patino gestisce le Case del Parco di Norcia, Preci e
Castelluccio.

Date ottobre 1996- marzo 1997

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di docente

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del corso: Promotori della qualità del prodotto agro-alimentare”, di cui al
P.c. 940030/1/3, ex circolare MLPS n. 129/95

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa & Management (impresa no-proflt), via del Giordano n. 37 Roma 00144

Tipo di attività o settore Formazione e Ricerca

Date marzo — giugno 1996

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di docente

Principali attività e responsabilità Incarico di docenza nell’ambito del corso per “Operatore di marketing turistico”, contributo FSE 1995 n.
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950304/TP

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mida equipe scan, via Vespri n.7 —91100 Trapani

Tipo di attività o settore Servizi di formazione

Date gennaio — marzo 1996

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di formatore

Principali attività e responsabilità Docenza formazione formatori nell’ambito dei Corsi per Aggiornamento Professionale degli iscritti all’Albo
Professionale per l’espletamento dei compiti di cui al D.Lgs. 626/94. Il ruolo del consulente sulla
sicurezza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Collegio Professionale Periti Agrari della Provincia di Grosseto, Via Ferrucci, 12— 58100 Grosseto

Tipo di attività o settore Ordine Professionale

Date gennaio — marzo 1995

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di docente, coordinatore

Principali attività e responsabilità Progettazione e docenza del corso di specializzazione post-lauream in Culture d’impresa”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 70100 Bari

Tipo di attività o settore Istruzione superiore

Date aprile — dicembre 1994

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di ricercatore

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca: “Nuovi curricula professionali per le donne; analisi, progettazione e sperimentazione di
azioni formative congiunte nel comparto tele-cinematografico con l’ausilio di nuove tecnologie”, (Progetto
Euroform); In particolare:

- ricerca bibliografica di confronto su studi e esperienze documentate (in Italia e all’estero) sulle
tematiche oggetto di ricerca, con stesura di un rapporto di sintesi finale);

- conduzioni di interviste ad un campione di testimoni privilegiati;
- stesura report finale sull’indagine realizzata.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Enfap Ente Nazionale Formazione e Addestramento Professionale, L.go Ascianghi, 5 Roma 00153

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione

Date 1994 (luglio 1993-giugno 1994)

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di progettista, ricercatore

Principali attività e responsabilità Ricercatore Progetto COMETT “Training course on information and instructions systems for VTX and
VTX- like systems”. In particolare:

- realizzazione interviste a “fresh users” e attività di reporting;
- redazione report riassuntivo sullo stato dell’arte del VTX in Italia;
- cooperazione per la produzione di un folder informativo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.F. Forum, Associazione per l’Alta Formazione, Via Monte delle Gioie n. 13 Roma 00199

Tipo di attività o settore Ricerca e formazione

Date 1ottobre—31 dicembre 1993-1 gennaio -10 aprile 1994

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione in qualità di esperto di monitoraggio e valutazione progetti , nonché coordinamento
organizzativo

Principali attività e responsabilità Esperto organizzativo per il supporto alle attività di analisi, monitoraggio e valutazione andamento dei
progetti finanziati, relativi all’iniziativa: “Sovvenzione Globale CEE per i Seivizi lnnovativi alle Imprese
Edili”

Nome e indirizzo del datore di lavoro AFM Edilizia Ass.ne Formazione ManagenialelANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili- Via
Nomentana, 303- 00161 Roma

Tipo di attività o settore Organismo di formazione manageriale di emanazione delI’A.N,C.E. - Associazione Nazionale Costruttori
Edili - operante nelle attività di formazione e consulenza alle imprese di settore
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Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Date

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Pagina 11/16 - Curriculum vitae di
Domenico Bariicelli I

settembre-dicembre 1994

Collaborazione in qualità di docente

Docenza corso “Artedonna: La nuova impresa”, Programma NOW

Accademia Farnese, Scuderie di Palazzo Farnese, Caprarola 01032 Viterbo

Associazione per lo sviluppo della cultura locale ed europea

maggio-luglio 1993

Collaborazione in qualità di analista di organizzazione aziendale

Analisi studio dei casi sulla diversificazione dell’ltalgas S.p.A. (sede di Torino, Direzione Generale), da
utilizzare come materiale didattico per le attività formative istituzionali del gruppo E.N.I.

E.N.l. S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Pie E. Mattei n. I - 00144 Roma

Risorse umane nel settore energetico

dicembre 1992-luglio 1993

Collaborazione in attività di tutorship e coordinamento di attività formafive

Attività di tutoring e supporto didattico e organizzativo, Corso per ricercatori biotecnologi - Progetto
Technobiochip — Consorzio di Ricerca Industriale Avanzata — Polo Biotecnologico Isola d’Elba Grosseto

A.F. Forum, Associazione per l’Alta Formazione, Via Monte delle Gioie n. 13 Roma 00199

Ricerca e formazione

novembre-dicembre 1992

Collaborazione in qualità di coordinamento e tutorship di attività formative

Coordinamento e tutoraggio in aula Corso “Giovani laureati — Introduzione al Gruppo E,N.I.

E.N.I. S.p.A. Direzione Risorse Umane e Organizzazione, P.le E. Mattei n. I - 00144 Roma

Risorse umane nel settore energetico

1991

Collaborazione in qualità di docente

Docente Corsi di formazione “Consulenti d’impresa”; “Analisti dei fabbisogni formativi territoriali e sociali”.

A.F. Forum, Associazione per l’Alta Formazione, Via Monte delle Gioie n. 13 Roma 00199
Ricerca e formazione

Ricerca e formazione

2015 (dall0 gennaio)

Counsellor (Accreditamento al C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti)

Il CNCP è il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti.
Costituita nel maggio del 2002, è un’associazione di Counsellor che opera ai sensi della legge 4/2013 e si
propone di promuovere la diffusione del counselling, di definire e attestare gli standard qualitativi della
professione, di garantire ai propri associati un’adeguata formazione secondo i più avanzati parametri
nazionali ed europei, a vantaggio della crescita professionale dei suoi associati e a garanzia e tutela dei
clienti/consumatori.

2015

Counsellor



Master Specialistico in Counselling nella relazione d’aiuto (2015 accreditamento al C.N.C.P.
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).

Principali tematiche/competenze Competenze di counselling che trovano applicazione in diversi ambiti: nell’ambito della consulenza
professionali possedute orientativa e di carriera, nei progetti di counselling lavorativo, nei servizi di Bilancio di Competenze,

all’interno di progetti Aziendali o nel mondo della libera professione

Nome e tipo d’organizzazione S.I.P.E.A. Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus, inserita nell’Anagrafe Nazionale
erogatilce dell’istruzione e formazione delle Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con delibera del 4

Luglio 2002, con il Codice 52867 HEG. Socio sostenitore del C.N.C.P. Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti per la formazione dei professionisti del counselling.
SIPEA Via degli Etruschi 5/A - 00185 Roma tel.: 06 44 659 77- fax: 06233242157 - celI: 3207697599

Date 2014

Titolo della qualifica rilasciata Counsellor Aziendale
Master Specialistico in Counselling Aziendale e Bilancio di Competenze (2015 accreditamento al
C.N.C.P. Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).

Principali tematichelcompetenze Competenze di counselling che trovano applicazione in diversi ambiti: nell’ambito della consulenza
professionali possedute orientativa e di carriera, nei progetti di counselling lavorativo, nei servizi di Bilancio di Competenze,

all’interno di progetti Aziendali o nel mondo della libera professione

Nome e tipo d’organizzazione S.I.P.E.A. Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus, nsedta nell’Anagrafe Nazionale
erogatrice dell’istruzione e formazione delle Ricerche del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con delibera del 4

Luglio 2002, con il Codice 52867 HEG. Socio sostenitore del C.N.C.P. Coordinamento Nazionale
Counsellor Professionisti per la formazione dei professionisti del counselling.
SIPEA Via degli Etruschi 5/A -00185 Roma tel.: 064465977-fax: 06233242157- celI: 3207697599

Date 2014

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Nazionale Docente Professionista, insegnamento Processi dì apprendimento e
cambiamento — Bando di Concorso per Titoli ed Esami per Selezione Pubblica di Docenti
Professionisti - S.I.A.F. Società Italiana Ammortizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e
Operatori Olistici

Principali tematiche/competenze Principi della formazione degli adulti; Gli stili di apprendimento individuali; Le condizioni di Base
professionali possedute dell’apprendimento degli adulti; Le strategie didattiche

Nome e tipo d’organizzazione S.I.A.F. Società Italiana Ammortizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori
erogatrice dell’istruzione e formazione Olistici, Via D.M. Manni, 56lrosso 50135 Firenze

Date 1994

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione post Iauream (2A e 3A annualità — titolo paper di specializzazione: “li
cambiamento organizzativo. Pmgettazione e gestione dei processi di cambiamento”.)

Principali tematiche/competenze Esperto in Scienze Organizzative
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione 53 Studium (Direttore Dott.ssa Lea Battistoni) Corso Vittorio Emanuele lI, 209-00186 Roma
erogalilce dell’istruzione e formazione

Date 1992

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione post lauream (lA annualità)

Principali tematiche/competenze Esperto in Scienze Organizzative
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione S3 Studium (Direttore Prof. Domenico De Masi) Corso Vittorio Emanuele lI, 209 - 00186 Roma
erogatiice dell’istruzione e formazione

Date 1990

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia (conseguita il 7 luglio 1990 con la votazione di 107/110 — Cattedra di Sociologia
del Lavoro - Titolo Tesi: “Dagli Enti Provinciali del tusmo alle azienda di promozione turistica. Lavoro e
organizzazione in una fase di transizione”. Presidente di Commissione Prof. Franco Ferrarotti, Relatore
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Prof. Domenico De Masi)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Capacità e competenze
personali

Sociologo del lavoro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Livello europeo (*)

INGLESE

FRANCESE

Capacità e competenze relazionali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Altre capacità e competenze

Attività di volontariato
Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Livello
B2 Livello intermedio 82 Livello intermedio B2 livello intermedio B2 livello intermedio 82 intermedio

Livello livello ‘Livello
Al Livello elementan Al elementare Al Livello elementan Al elementare Al elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Gestione di gruppi di studio, sport, lavoro, no-profit, anche in ambienti interdisciplinari/inteculturali
(scientifici, artistici, educativi e sociali), capacità comunicativa di leadership, attivazione di reti e network
scientifico-culturali. Tali competenze sono state acquisite attraverso le esperienze pre e post- lauream,
riconducibili a organismi associativi, di rappresentanza, no-profit, onlus, operanti nei settori, socio
assistenziali, sanitari, formativi ed educativi, indicati nel CV.

Coordinamento e gestione di strutture e progetti complessi (gruppi di ricerca, professional), in cui vi è un
sistema ampio di relazioni (ricercatori, consulenti, responsabili di amministrazioni ed enti locali, organismi
e società di ricerca e formazione). Tali competenze sono state acquisite attraverso esperienze post
lauream di specializzazione in gestione e coordinamento di gruppi di lavoro (presso organismi associativi,
di rappresentanza, no-profit, onlus, operanti nei settori, socio-assistenziali, sanitari, formativi ed educativi,
nonché sportivi)

Ottima conoscenza:

• dei sistemi operativi Windows XP Professional, Windows 2000 Professional;

• del pacchetto applicativo Office XP (Word, Excel, Acces, Power Point);

• dei software di gestione della posta elettronica (Outlook 2002, Outlook Express);

di navigazione e ricerca in internet.

Attitudini artistiche in ambito musicale e pittorico espressivo: batterista con esperienza di concerti live,
studio di registrazione (generi: rock, blues, fusion) dall’età di 16 anni, acquisita attraverso lezioni
individuali e con metodi da autodidatta; pittura informale (multimateriale su tela) acquisite nell’ambito
delle iniziative (come socio fondatore) di un Associazione Culturale (A.C.H.M.E. Associazione Culturale
Humanitas Materiam Educat) che ha organizzato mostre di pittura, fumetto d’autore, scultura,
presentazione di opere prime (di scrittura), eventi musicali e artistici di livello nazionale.

Capacità sportive: cintura nera di Karatè I dan, ha condotto attività agonistica in circuiti nazionali e
internazionali, svolgendo attività di istruttori anche di minori. Capacità e competenze nella gestione di
attività imprenditoriali autonome in ambito turistico-ricettivo: gestione attività di ristorazione, bar,
alimentari, boutique e bazar all’interno di un camping-villaggio turistico (a seguito dell’esperienza come
socio collaboratore nell’azienda familiare dal 1979 al 1989).

DaI 2012

Associazione Culturale VivaceMente, vIe G. Cervi, 14, lb— 00139 Roma
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Tipo di attività o settore No profit, cultura, istruzione, formazione (sede Upter Università Popolare di Roma, sede EH School)

Attività welfare
Date 1997.2008

Nome e indirizzo del datore di ISFOL - Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua - Roma Via G. B. Morgagni n. 33 -

lavoro 00161 Roma

Tipo di attività o settore Ente pubblico di ricerca scientifica per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, opera per
il Ministero del Welfare e svolge le proprie attività in favore di Regioni, Parti Sociali, altre Amministrazioni
dello Stato, Unione Europea ed Organismi internazionali

Ricercatore esperto di politiche e interventi formativi nei sistemi territoriali, nazionali, regionali, provinciali
di imprese, lavoratori e di politiche attive

Socio AIF (Associazione Italiana Formatori) 2005
Presidente Ass. Culturale VivaceMente, sede UPTER Università Popolare di Roma, Centro Territoriale
per l’Apprendimento Permanente, IV Municipio Roma
Principali referenze:
Università degli Studi di Roma La Sapienza? Prof. Domenico De Masi demasitin.it 06 68809816)
Università degli Studi di Milano Bicocca Facoltà di Sociologia Prof. Nicolò Costa
nicolo.costaunimib,it) Università di Roma “Tor Vergata’ Facoltà di Economia Prof. Riccardo
Cappellin cappellineconomia.uniroma2.it 06-72595736); Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento
di Ingegneria, Informatica, Economia, Prof.ssa Paola Olimpia Achard paolaolimpia.achardunivag
ENI S.p.A. Dott. Pierluigi Celli pceliiluiss.it 06-85225200)
S3 STUDIUM Prof. Domenico De Masi demasitin.it 68809816 Dott.ssa Lea Battistoni
battistoniminwelfare.it AIF Associazione Italiana Formatori Dott. Paolo Viel (‘paoloviel@libero.it’)
ANITA Dott. Alfonso Trapani trapanianitaservizi.it 06-8550263);
Isfol Area Politiche e Offerte per la Formazione Continua Dott. Franco Frigo
francofrigofrancofrio.it 06-44590476 ) AxaMps SpA Dott.ssa immacolata De Bonis
immacolata.debonisaxa-mps.it AWS SpA Dott. Giorgio Orbecchi AD Giorgio.orbecchiaws.it
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche DCSPI - Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati
Dott. Massimo Cannatà massimo.cannatacnr.it 06-4993 347 Dott. Pietro Ragni pietro.raqniimc.cnr.it;
06-49933763) Osservatorio per le Politiche Attive del Lavoro/Capitale Lavoro S.p.A. Dott. Enrico
Ceccotti;e.ceccottijrovincia.roma.it 06-6766.8431) EBNA Saul Meghnagi presidenzaisfcqii.it
06-42037401 Formez Dott.ssa Antonia Rossi; arossiformezit 06-84892316)
Cescot Nazionale Dott. Gaetano Di Pietro nazionalecescot.it 06-4817 142-143-144)
CNA / Ecipa Dott.ssa Gabriella Vinci vincicna.it 06-441881) Dolt. Lauro Borsato borsatoecipar.it
051-4199711), Dott. Roberto Centazzo centazzoecipar.it 051 -6099481)
AFM ANCE Dott. Salvatore Coppola segreteria.romaassoconsult.it 06-59290397)

Patente D-E

A Elenco principali pubblicazioni

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni.
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Lavoro o posizione ricoperti

Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Presidente

2008-2010

1150 Circolo Didattico di Roma “Angelo Mauri”, via A. Mauri, 5—00139 Roma

Istruzione — Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria

Membro del Consiglio di Circolo, Rappresentante dei Comitato Esecutivo

Lavoro o posizione ricoperti

Ulteriori informazioni

Patente

Allegati

Luogo, Daù

Firma
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Allegato A. Elenco principali pubblicazioni

1. D. Barricelli, L’agire imprenditoriale tra cosmopolitisnzo e provincialismo, in “Quaderni di ricerca sull’artigianato; Rivista

di economia, cultura e ricerca sociale dell’associazione artigiani e piccole imprese Mestre; CGIA, Confederazione Italiana

Artigianato, n. 65/20 14, F. Angeli, Milano

2. D. Barricelli, L’organizzazione criminale tra individuo, società e ,nodelli reticolari, in (a cura di) R. Barbaro, A. Balzola,

“Società disonorata. Identikit delle mafie italiane”, B. Mondadori, Milano 2013

3. D. Barricelli, Coinpetitività e innovazione nei sistemi territoriali di PMI. Il ruolo del Support Manager per lo sviluppo

delle reti d’impresa, Giuffrè Editore, Milano, 2013

4. D. Barricelli, D. Premutico, P. Richini, Le competenze dei titolari di inicroilnprese, Osservatorio Isfol, Rivista trimestrale,

Anno I, n. 2/2011

5. Barricelli D., Sviluppare le competenze dei micro imprenditori. “Io l’impresa. Persone, reti, capitali”, Rivista della CNA, n.

102, Ottobre 2011

6. Barricelli D., Quale formazione per chi guida le microilnprese del sud? “Formamente”; La rivista del LifeLong Learning,

Quadrimestrale, n.1, Anno 7, Aprile 2011

7. D. Barricelli, 11 valore dell’apprendimento di sistema per le micro e piccole imprese: gli investimentiformativiper i titolari

d’impresa, in FOR Rivista per la formazione, AIF Associazione Italiana Forinatori, FAngeli editore, n. 83, 2010

8. R. Barbaro, D. Barricelli, Apprendere nel futuro che è già stato, in FOR Rivista per la formazione, n. 82, 2010, AIF

Associazione Italiana Formatori, FAngeli editore

9. (coautore), CNR (a cura di) DCSPI, Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati, “R&STI, “Quale modello formativo

per la PA locale?”, BetMultimedia, Roma, 2009

10. (coautore), A. Vergani (a cura di), 11 valore del dopo: formazione continua e valutazione. Un ‘esperienza pilota nel settore

legno-arredo nella Brianza Milanese, FAngeli editore, 2009

11. D. Barricelli, 11 ruolo strategico della formazione continua e dei Centri per l’Apprendimento Permanente, in FOR Rivista

per la formazione N. 76, luglio-settembre 2008, AIF Associazione Italiana Formatori, FAngeli editorre

12. D. Barricelli, G. Russo, Il problema strategico del credito di esercizio per le micro e piccole imprese, in Quaderni di

ricerca sull’artigianato, in Rivista di Economia, Cultura e Ricerca sociale dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese

Mestre CGIA (Confederazione Generale Italiana Artigianato), n. 49, 11 quadrimestre 2008

13. (a cura di) D. Barricelli, Prospettive dell’autotrasporto e della logistica in Italia e in Europa. Indagine Previsionale

2008-2010, Centro Studi & Ricerche ANJTA, Anita servizi editore, 2008

14. D. Barricelli, Principali risultati relativamente al rapporto con la Formazione Continua, in Quadrifor, “Ricerca

sull’evoluzione del Profilo dei Quadri intermedi del Terziario associati all’Istituto Quadrifor, 2008

15. D. Barricelli, G. Russo, Un approfondimento sull’universo delle microimprese manjfatturiere e terziarie (Parte I, Cap. 2),

in Unioncamere, Istituto G. Tagliacarne, Rapporto PMI 2007 — Il dinamismo della ristrutturazione, F. Angeli, 2007.

16. D. Barricelli, G. Russo; Le nicroimprese “manifatturiere e terziarie italiane”; 470 Quaderno di ricerca sull’artigianato;

Rivista di economia, cultura e ricerca sociale dell’associazione artigiani e piccole imprese Mestre; CGIA, Confederazione

Italiana Artigianato, (III quadrimestre 2007).

17. Provincia di Roma — Osservatorio per le politiche attive del lavoro. Riflessioni e idee per qualificare il lavoro. 20 Rapporto

sul mercato del lavoro nella Provincia di Roma -, Strumenti di maching tra domanda e offerta di lavoro nei CPI della

Provincia di Roma, Roma 2007, (Parte 111).

18. D. Barricelli, 11 trasporto merci via strada in Italia: caratteristiche strutturali, Newsletter, ottobre 2007, Centro Studi &

Ricerche ANITA (Associazione Nazionale italiana Autotrasportatori — Confindustria).

19. D. Barricelli, G. Russo, Il Manifesto della Piccola Impresa. L’avvio di un nuovo sistema nazionale per il sostegno e lo

sviluppo delle micro e piccole imprese attraverso la creazione di un ‘agenzia nazionale e un sistema unificato di

rappresentanza, newsletter settembre 2007, www.microimprese. it.
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20. FOP Anno 7/Numero 2-3, Marzo-Giugno 2007, Rapporto 2006 sulla formazione continua, MLPS, (Cap. 1.4 I

comportamenti formativi delle lnicroilnprese in Italia. Primi risultati dell’Indagine Isfol INDA’O-Microimprese; Cap. 3

Il sistema di offerta formativa in Italia).

21. D. Barricelli, G. Russo, Chi rappresenta e difende le inicroilnprese nell’italia ingessata? Lettera aperta alle associazioni

artigiane, www. rnicroimprese.it, Roma, 2006.

22. D. Barricelli, G. Russo, Microimprese e sintomi di declino dell’economia italiana, uv.microirnprese.it, Roma, 2006.

23. D. Barricelli, G. Russo (Presentazione di Tiziano Treu), Think microfirsL La micro impresa di fronte alla sfida del terzo

millennio. Conoscenze, saperi e politiche di sviluppo, F. Angeli, Milano 2005.

24. Provincia di Torino, ISFOL, La formazione individuale dei lavoratorL Strumenti, pratiche, opportunità, 2005 (Rapporto di

ricerca, schede interviste agli operatori e focus group ai partecipanti redatti da D. Barricelli, F. Farinelli, D. Premutico).

25. D. Barricelli, D. Premutico, Attivazione di processi di learning region per lo sviluppo delle imprese minori, in Osservatorio

ISFOL, ricerche, anno XXV - n. 5 settembre-ottobre 2004.

26. Formez Progetto POINT Politiche per l’Internazionalizzazione - La governance dei processi di internazionalizzazione dei

sistemi produttivi locali: politiche e strumenti per la pubblica amministrazione - L ‘aurattività dei territori nelle politiche di

internazionalizzazione, in Quaderni Formez n. 26, 2004 (contributo alla realizzazione e redazione dei risultati provenienti

dai casi di studio sulle politiche di intemazionalizzazione delle imprese e sulle policies dei decisori pubblici).

27. Provincia di Firenze, ISFOL, Il sistema dell’offerta formativa nella Provincia di Firenze, Progetto di ricerca promosso

dalla Provincia di Firenze in collaborazione con Isfol Progetto Formazione Continua 2004 (Collaborazione alla redazione del

Progetto di ricerca, analisi sul campo e redazione report fmale, in particolare: Cap. 1 D. Barricelli, D. Premutico, F. Frigo,

Cap. 3 D. Barricelli, M. Grazia Simoni, Cap. 5 D. Barricelli, D. Premutico).

28. Rapporto Isfol 2003 “Monografie” (collaborazione alla redazione del Cap. 5 Laforinazione continua nelle Microimprese),

Editrice La Scuola, 2004.

29. (a cura di) F. Frigo e D. Barricelli, Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese, ISFOL I libri del

Fondo Sociale Europeo, 2003.

30. D. Barricelli, La formazione continua nelle micro imprese, in ISFOL Strumenti e ricerche, (a cura di) F. Frigo e P. Richini,

I laboratori della formazione continua, F. Angeli, Milano 2003

31. D. Barricelli, L. Pilotti, “Apprendimento, conoscenza e percorsi di forniazione continua nelle micro-imprese”, in

Osservatorio ISFOL, n.6 novembre dicembre 2002.

32. D. Barricelli, D. Premutico, Atteggiamenti e comportamenti dei lavoratori trevigiani verso la formazione continua, 2002,

in “Economica della marca trevigiana”, a. settembre 2002.

33. Progetto Unioncamere IPI, Asseforcamere Vademecum: Promozione dell’informazione e assistenza sul sistema dei

finanziamnenti agevolati a favore delle imprese nelle aree obiettivo 1, 2001 (redazione del report di ricerca).

34. D. Barricelli, Le buone pratiche nellepiccole imprese, in F. Frigo (a cura di), Le buone pratiche nella formazione continua,

ISFOL 2000.

35. Fondazione IDIS, Progetto Now, Analisi dell’orientamento professionale e imprenditoriale nel settore dei Beni Culturali

in riferimento all’impiego di nuove tecnologie, 2000 (redazione report di ricerca).

36. Progetto Youthstart-Occupazione “Valnerina lavoro giovani: linee-guida per la progettazione di piani di inserimento di

giovani”, 1999 (redazione report di ricerca).

37. Amministrazione Provinciale di Grosseto, Analisi dei fabbisogni formativi nella Provincia di Grosseto, 1998 (contributo

all’analisi degli studi di caso aziendali e relativa redazione dei risultati).

38. D. Barricelli, Ruolipiù chiari sul territorio, in Politica del turismo n.2/3 nov. 1995.
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